
 
Prot.n. 1517 /VII-1   
 

OGGETTO:Pubblicazione graduatorie 
per l'A.S. 2020-2021. 

 
 

VISTO il CCNL sulla mobilità del personale della scuola OO.MM. del 

VISTO l'allegato D - Tabella di valutazione 

VISTE le schede dei docenti dell'istituzione per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l'A.S. 20

2021; 

PROCEDUTO al controllo di quanto dichiarato dai docenti

fascicoli e la documentazione allegata alle schede;

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie d'istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari 

della Scuola Secondaria di 1° Grado, 

web dell'Istituto. 

A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Ai sensi dell’art.13,  comma  2 del CCNI per l’ a.s. 20

beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui all’art. 13 comma 1.

Avverso la valutazione e la formulazione delle suddette graduat

reclamo al Dirigente Scolastico, entro 10 giorni dalla pubblicazione 

 

                                                                                                                             

                                                    

                        Molfetta, 

AI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
 ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

graduatorie provvisorie d'Istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il CCNL sulla mobilità del personale della scuola OO.MM. del 23/03/2020 n. 182 e 183

Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi; 

le schede dei docenti dell'istituzione per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l'A.S. 20

al controllo di quanto dichiarato dai docenti di questo Istituto tramite consultazione dei 

documentazione allegata alle schede; 

DECRETA 

delle graduatorie provvisorie d'istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari 

della Scuola Secondaria di 1° Grado, per l'A.S. 2020-2021, che saranno pubblicate nell'area riservata del sito 

A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.  

del CCNI per l’ a.s. 2020-2021, sono esclusi dalla graduatoria i docenti 

lle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui all’art. 13 comma 1.

vverso la valutazione e la formulazione delle suddette graduatorie è ammesso motivato e documentato 

reclamo al Dirigente Scolastico, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle stesse. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                                                                   mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

                                                                                                                                                                            

 

Molfetta, 4 maggio 2020 

AI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
ALL'ALBO PRETORIO ON LINE 

SEDE 
 

per l'individuazione dei docenti soprannumerari 

182 e 183; 

le schede dei docenti dell'istituzione per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l'A.S. 2020-

di questo Istituto tramite consultazione dei 

delle graduatorie provvisorie d'istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari 

, che saranno pubblicate nell'area riservata del sito 

sono esclusi dalla graduatoria i docenti 

lle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui all’art. 13 comma 1. 

è ammesso motivato e documentato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gaetano RAGNO 

firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  

                                                                                                                        dell’art. 3, c.2 , D.Lvo .39/93  

 
 
 

 
 


